REGOLAMENTO

1. PILOTI ISCRITTI
Sono iscritti gratuitamente al campionato tutti i piloti che:
a) siano soci del Club (l’iscrizione al campionato, e quindi la validità dei voli ai fini della classifica, decorre dal giorno
successivo a quello del pagamento della relativa quota annuale, purché eseguito entro il 30 giugno);
b) siano titolari e in possesso di idoneo attestato di volo rilasciato dall’Aero Club d’Italia, in corso di validità all'epoca
di effettuazione dei voli;
c) dispongano di idonea assicurazione annuale R.C. verso terzi;
d) i piloti si classificheranno, in base alla classe EN/LTF della vela utilizzata (come da regolamento del World XContest),
nelle categorie di seguito specificate:
- OPEN: tutti i piloti indipendentemente dalla classe di omologazione della vela;
- SPORT: tutti i piloti che volano vele di classe EN C o inferiore;
- STANDARD: tutti i piloti che volano vele di classe EN B o inferiore;

2. VOLI VALIDI
Saranno considerati validi solo i voli:
a) regolarmente registrati sul sito www.xcontest.org e pubblicati (“attivi”) nel “Campionato Italiano XC 2018”; il pilota
è responsabile della corretta registrazione del volo, inclusa l’esatta indicazione del modello di vela utilizzata, ai fini
dell’attribuzione alla classe EN/LTF di appartenenza;
b) effettuati nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre (ovvero dal giorno successivo a quello del versamento della
quota annuale, purché eseguito entro il 30 giugno);
c) effettuati dai decolli ufficiali del Club: Monte Caio, Quinzano (Est o Nord), Monte Fuso (Rusino o Campora) e, da
quando sarà attivato ufficialmente, Monte Prinzera (ed eventualmente altri).

3. CLASSIFICA
Ai fini della classifica:
a) ciascun pilota si classificherà con il punteggio di un massimo di 6 voli di cui non più di 3 realizzati in giornate
lavorative – ovvero non di sabato o domenica o altre giornate festive del calendario nazionale;
b) la classifica sarà unica e riporterà i punteggi di tali voli effettuati da qualsiasi decollo tra i suddetti ;
c) ogni pilota sarà classificato nella categoria Open/Sport/Standard in base alla classe della vela utilizzata nei suddetti
6 voli. Se tali voli risultassero effettuati con vele diverse, si farà riferimento a quella di classe EN/LTF più elevata;
d) il punteggio attribuito a ciascun volo sarà quello calcolato dal sito xcontest.org.

4. PREMI
Nel corso del campionato saranno pubblicate sul sito internet del Club www.deltaeparapendio.it classifiche
provvisorie, complete e dettagliate. La classifica finale verrà stabilita con riferimento ai dati presenti sul sito
xcontest.org sezione Italia alla data del 14 ottobre 2019.
Saranno attribuiti i seguenti premi/riconoscimenti:
a) XC Monte Caio cl. Open: vincitore, 2° e 3° classificato nella classe Open;
b) XC Monte Caio cl. Sport: vincitore, 2° e 3° classificato nella classe Sport;
c) XC Monte Caio cl. Standard: vincitore, 2° e 3° classificato nella classe Standard;
d) XC Rookie: al primo classificato tra i piloti brevettati entro i tre anni solari precedenti;
e) XC Donna: alla donna prima classificata nella classe Open;
e inoltre, secondo le precisazioni di cui alla nota (*) in calce, i seguenti ulteriori premi/riconoscimenti:
f) XC Quinzano: al miglior* volo con decollo da Quinzano;
g) XC Monte Fuso: al miglior* volo con decollo dal Monte Fuso;
h) XC Monte Prinzera: al miglior* volo con decollo dal Monte Prinzera;
(*) nota: saranno considerati i punteggi dei soli piloti non già aggiudicatari dei premi/riconoscimenti indicati nei
precedenti punti.

Verrà inoltre redatta, con criteri del tutto analoghi (inclusa la scadenza di cui al punto 2/b – 30 giugno), una classifica
relativa ai piloti non soci del club ma titolari di FLY CARD. Se saranno sufficientemente numerosi (ovvero se il numero
dei classificati risulterà pari almeno a un terzo dei soci classificati), saranno attribuiti premi/riconoscimenti ai primi
classificati delle classi Open, Sport, Standard.
A discrezione e giudizio insindacabile del Consiglio del Club, potranno essere attribuiti ulteriori premi o riconoscimenti
a piloti, anche non soci del Club, ritenuti particolarmente meritevoli per motivi sportivi o che abbiano valorizzato i
nostri siti di volo con la loro attività, eventualmente anche tramite la pubblicazione di testi, foto o video.
_____

